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INTEI%I'RETAZIONE E DEFORMA-
ZIONE. - Il problema dell'interpreta-
zione musicale, e, più in generale, del-
l'opera d'arte, che abbiamo modestamente
contribuito a riportare agli onori della
discussione, si rivela sempre più fonda-
mentale e attuale, e si ripresenta, con
apparenze diverse, nei più diversi campi
della teoria e della prassi artistica. Dei
diritti, e correlativi doveri, dell'interprete
si occupano ora persino i tribunali come
leggiamo a proposito di una «ripresa»
dell' Amleto di Thomas all'Opéra di Pa-
rigi e della conseguente protesta di un
geloso nipote dell'autore . Pare che il
Inion Rouché, direttore del massimo teatro

cessiva libertà, i capolavori più sacri della
musica operistica francese : ieri la Danna-
~ione di Faust, oggi Amleto, domani Faust
o Dinorah . Naturalmente egli viene buon
secondo (o terzo) dopo tutto ciò che han
fatto in Germania per Verdi e per Mozart
e per altri minori, con la complicità di
sedicenti specialisti e la connivenza di
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alcuni fantasiosi musicografi, e non si
comprende perchè, poniamo, gli eredi di
Verdi o gli editori non abbiano vietato
la rappresentazione di rifacimenti come,
per citar l'esempio più mostruoso, quello
della Forza del destino, mentre per molto
meno (una nuova messinscena di Parsijal
a Bayreuth) si sono avute recriminazioni
senza fine e ogni proposito di innova-
zione pare sia stato abbandonato .
Noi non siamo certo sospetti di conser-

vatorismo e nel caso specifico abbiamo
più volte difeso i diritti degli interpreti
e la loro Ir ibertà di critica ; ma non appro-
viamo certo queste che non sono più
interpretazioni ma deformazioni dell'opera

successione drammatica delle scene, nella
alternanza dei momenti patetici, nell'or-
dine dei trapassi e delle modulazioni,
insomma in tutto il gioco delle forze di-
verse per raggiungere il perfetto equi-
librio che l'autore ha perseguito . Soppri-
mere una o più scene, mutarne l'ordine
di svolgimento significa distruggere com-

lirico di Francia, invaso subitamente dal d'arte . L'interprete di un'opera non può
dèmone della modernità, si sia messo a avere il diritto di cambiare il ritmo del-
tagliare, modificare, interpretare con ce- l'opera d'arte, ritmo che si rivela nella



Idclantcrtle la l,rcwisa armonia intuiti '1111

f'artisla, cla", l'intc " rl,n " tc : deve tendere " cc,i,

trutc le sue! fruv,llrà u ricreare . Chi lur ntai

pensato n c" hiurlcrr " una finestra, ad :fluire.

una nicchia, a spostar< ", unrt rnodaruuuru,

ad ahhas;are l'imposta, poniamo, del 1'u-

lazzo Strozzi? (Purtroppo talora qualche

cosa di simile ì+ stato fatto, ria per ragioni

pratiche e nessuno s'è mai figurato di

a corregger(,,» o d'interpretare, e, sol,rai-

tutto, di vantarsene come di un' azion . "

benefica) . E infine nel caso elle ha (lato

le spunto a queste considerazioni, e di

cui si parla in altra parte della rivista,

Aia da aggiungere che l'intuizione tea-

trale di Verdi e il senso della progres-

sione dranunatica sono così precisi e

perentori - e non soltanto nella produ-

zione della maturità - che ogni altera-
zione nell'opera di lui è indizio non solo
di smisurato orgoglio ma pur di scarsa

sensibilità .

FLORENT SCHMITT E CIMAROSA.
- E' noto, perchè ne hanno parlato
quasi tutti i giornali, il caso avvenuto
alla parigina Sala Pleyel, ai primi dello
scorso dicembre, in occasione della pri-
ma esecuzione di due nuove canzoni del
musicista tedesco Kurt Weill, tratte dal-
l'opera Silbersee. Al terminar dell' ul-
tima cadenza (perchè, conoscendo altre
pagine di questo autore, potremmo giu-
rare che una cadenza doveva esserci alla
fine di quelle canzoni), mentre una parte
del pubblico applaudiva per convinzione
e un'altra parte per snobismo, il compo-
sitore e critico Florent Schmitt abban-
donava la sala protestando ad alta voce
e rinfacciando agli immemori suoi con-

nazionali l'eccessiva cordialità con cui
essi accolgono i prodotti più recenti dei
musicisti stranieri, riservando le disap-
provazioni a quelli dei musicisti di
Francia . Non sappiamo se le cose siano

loro ; perdo spesso le
si tratta di musica
l coppa differenza fra
tendenza e tendenza .

. o Schmitt ha
meno francese
cui vengono
residui
colossale
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Kior .sentato il
statore corne una
sirno ch ",ll'arnor di patria e della ss(trPniticritica), elle questo fegatoso coru,,osi .staff',, e, specie x,,

straniera, non fa
paese e paese, f ra
Francese di confine
e scrive la musica

imaginare, in
Più lutulenti

nordico e del
suo connazio.

nale, il Roland-Martuc"I, volendo esser
molto gentile ha scritto recentemente di
lui : «il allie, en un superbe et sotnp.
tueux tintamarre, la tendresse de Sehu-
mann, la magie russe et les rudes effu .
sions de M . Richard Strauss n . Ma tutto
ciò è sommerso in una megalomania di
sonorità, in un diluvio di note, in un
intrico di linee, tutti mezzi con i quali
lo Schmitt cerca di nascondere la essen-
ziale povertà delle sue idee e l'incoer-
cibile aridità della sua fantasia. Questi
è dunque il musicista che giudica una
volta alla settimana dalle colonne de'-
l'autorevole Temps e che dinanzi alle

opere dei nostri compositori digrigna i

denti e spara le sue più ironiche e in-

nocue artiglierie . E non s'avvede che

quando un artista scrive a proposito della

sinfonia del cimarosiano Matrimonio
greto : « Page assez amorphe, somme

telle symphonie de Méhul ou telle sonate

de Dussek, faSon de NIozart au petit

pied. qui comporte peti de joies d'esprit

ou de coeur, de ces pages qui n'ont qu'un

intérét d'érudition et qu' il est prudent

d'enclore aussitót et definitivement dans

le silence des cartons avant qu' un sno-

scritto
che si possa

a confluire i
del
germanico .

romanticismo
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In -ogrnn1nli

	

di

quel(' ente

	

Cossero

	

fatti

	

secondo

	

i

	

suoi

gustì o non secotldo clnelli degli 111tri, c

r1tc, fossero I'iìt popolari ) più raffinati,

r che si eseguisse- piìl 1nusica ile] lnton

tc" tnl,u ;ultìco o del Inca buono tempo

nostro, l'iìl tntisica italiana o piìl stra .

niera . l'iìl concerti o piìl opere, e ette la
varicta ~, 1c'ssc plll varia, e via dicendo,

`)ucste e: altri , riciliest,- si fanno alla

Elar, elle a sentirli tutti non deve esser

comodo e a contentarli, poi, più difficile

di quadrare un circolo . ala le richieste

che ora noi rivolgiamo alt' Ente della
liadiofonia italiana, sicuri di interpre .

tare le aspirazioni di molti musicisti e

nmotori

	

di

	

musica

	

e

	

di

	

radio,

	

son

	

così

modeste clie tl)Irtanto molta speranza che
esse saranno accolte . Chiediamo dunque
alt' Eiar :

1) Di farci grazia delle esecuzioni del
all'ora di

non è
egregi

a comporre programmi più
confacenti ai loro modesti mezzi : per
esempio, di risparmiarci la Cavalcata
delle Valchirie o 1'Incantesirno del fuoco
per trio, che son cose da far rabbrividire
anche il più indurito antiwagneriano. Le
riduzioni talvolta sono utili ma non biso-
gna esagerare, 1,è credere che si possa
compensare . . . la sottrazione con una addi-
zione eseguendo, per citare un altro
esempio, l'adagio della Sonata al chiaro
di luna di Beethoven per pianoforte, vio-
lino e violoncello, quando con il solo

Trio, che si produce attorno
colazione, e, se questo proprio
possibile, di consigliare quegli
istrumentisti

I , in,tt,f� rl�
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,+gg-reldt(1 riwdta Iuu ifì0 " ung0 " nt0 ". .
'.'.) Di liti ussisler' " alle trasmissioni 01ìdischi qualcuno elio al)hia unu certa cono-sev0n.a gli g1ucl clus si trasmette, per ,-ul-tore gli tioiwnre l'estcuzí)nc " (lì lilla lga-giml a utntìt, crc" glc"lido che sia terminata,u

	

gl'invertir,, l'or(brt ., delle « faccie » del(fisco,

	

cvml' ù

	

avvenuto,

	

per

	

citare

	

un,.,empio, nella tras)nissione ciel (1110 "111,d'untor) ciel primo atto del(' (Itcllu . 1')íelle L'annunciatore noti Iniù intenderei di
11111), non sarebbe, mule, elle la trusnlis .
sione elci disclli fosse affidata ad uno che
ubbia una certa cultura musicale, sappia
a nn dipresso a quale nazionalità appar-
tengono autori e interpreti, e non sia
così ferocenente misogallo da annunziare
i notissimi Poissons d'or di Debussy col
titolo di Pesciolino d'oro . Per conto no-
stro, dacchè pensiamo clte i concerti di
dischi possano costituire la parte più
importante e interessante delle trasmis-
sioni radiofonielte di musica, perchè con
esse si potrebbe svolgere regolarmente e
sistematicamente un vero programma di
cultura musicale, vorremmo che la scelta
elci dischi e la trasmissione non fossero
alla merci; del solito «annunciatore>
dell'Elisir China Martini e delle scarpette
marca Aeroplano.

3) Di fare in modo che il numero dei
giri del piatto del grammofono sia seni-
[,re controllato, vuoi per stabilire sin dallo

inizio la tonalità d'impianto del pezzo

(la quale ha pure, se non c'inganniamo,

la sita tntportanza), vuoi per evitare quei

bruschi salti di tono, nel passar da una

faccia all'altra del disco, che per chi ha

orecchio musicale sono più penosi di un

pugno nell'occhio .
4) Di risparmiarci l'esecuzione dei

pezzi cosidetti popolari a base di bande

campestri e di cori di zufoli stonati .

perelù' son cose che non piacciono e non

giovano a nessuno, 1,è al colto nè all'in-



colto, F: non ci si venga u rctc"cotuare elle
quei pezzi reprimono l'aninttt del popolo
italiano di questa o di quella regione,
perché, lo ,toua-zioni o gli sltrrlellì nntxi-
cali lini vsprìntono l'eutinta ili nc "ssuuo., .
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{'alo

	

ciel

	

l:a1cu
brctrte" di

	

tiimski Kotl,okov ette ritortttt
coltiti lcit-ntotiv un giorno sì c" l'altro no,
non si sa in forza di duale. prescrizione .
l'Itictiiunw dito mesi di riposo per (litri
1 "occro imenottero c+ per i ito,lri

;u-orditi dal sno ronvio .

1 GIOVANI F LA NIUSICA. - Que-
stione d'intendersi sui termini, questione

turno scrupolosa correttezza
ttla insonrnla, in sostanza,

in questi giorni si stanno reti-
conto di qualche fatto nuovo che

gusto musicale contemporaneo sl va
preparando, tutti finiscono per dire con
più o meno accorte perifrasì, una costi
sola, quella elle espresse Casella or ~"
qualche mese con la tanto discussa for-
mula del ritorno alla «normalità> musi-
cale . Ecco qua hlaurice Ravel che, invi-
tato a partecipare alla inchiesta di
Excelsior sulle aspirazioni dei a nloins de,
vinci-cînq ans », dice che parlando di

giovani, bisogna distinguere . Ci sono i

giovani del dopo guerra, ora vicini alla

quarantina suonata, che «ebbero da rico-

minciare . . . . i lavori della civilizzazione

musicale», e instaurarono ghindi lilla

mentalità artistica di reazione, aggressiva,

inquietante, eccessiva, per quelle tali ra-

gioni storiche e psicologiche che ormai

tutti sanno a memoria. Ormai - dice

Ravel - il loro compito è finito . «Essi

l'avevano fatta finita con l'arte di lusso

che

	

costituiva

	

1' impressionismo

	

d' ante-

guerra e avevano cercato d'orientare la

sensibilità contemporanea verso un ideale

piìl amaro, più aspro e più forte. Essi

di più o
scientifica,
quelli elle
dendo
nel

riIMthavann ttpertnttuxu~,
In tenerezza ~.

Ci xuuo poi gli uln ;giovani,

	

elle

	

(le,",ot

	

Kiovani,

	

ilo nvora

	

Ile

	

~ t
='t-uole

quali, per que ",l tanto di Icnd,.nze,

	

' t~unt uni
c: IC nutslratto, K xi ~lislingt,otto ne" tlatnrntdal gruppodei Pionieri

e dei snpc'ttcli liti preecduti. F:xxi xtntU

	

a epeinulto
Gip

prrocculttlti ch e" Toro di imparare,
soli_nu "nte il nu",tierc c di curare lalotoscritturo. Non faina più la ntuyicapugni. . . Questi giovani non hanno .

lnstessa ripttgunttzu dei lo, 1'tu
o tnagl;iori l>erlo ricerche esln-essive e perfino

per leespressioni di una sensihilità lealmr~le
confessata >. Qui rompiamo un momentola citazione, per dar agio al lettore diriflettere sul ridicolo di questi pudori, acui tre lustri di costrizione sentimentale
hanno indotto ingegni anche spregiudicati
e coraggiosi . Proseguiamo . a È ancora ben
dillicile indovinare gli oggetti misterioy
verso i quali il loro istinto li dirige . Ci
può tuttavia riconoscere nelle loro opere
una preoccupazione di chiarezza, di liti .

pidità, di franchezza, un amore della vita
e della luce, una specie d'allegrezza inte .
riore, la cui generosità ila un notevole
merito ».

Poi Ravel prosegue antmìrando la seni .
plieìtà e 1' equilibrio dei suoi giovani

colleghi, e sopra tutto il coraggio con

cui affrontano una carriera fattasi ormai

tanto dillicile, conte quella del musicista .

Accanto a questa testimonianza si può

porre l'altra di Schoenberg, che appena

giunto in America fu subito radio inter-

vistato, e richiesto di quel elle secondo

lui inassintamente occorresse alla musica

contemporanea, rispose : K Ci occorrono

uomini di carattere. Talento ne abbiamo.

Ciò elle ci occorre sono uonlìni col coi

raggio

	

di

	

esprimere

	

ciò

	

che

	

sentono >.

Sono di quelle verità che, per essere

troppo lapalissiane, nessuno osa nlai dire,

c; se non viene ogni tanto qualche grande
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1~'ILnI SONORO. - A Parigi sono stati

proiettati alcuni lìlnl di argomento pretta-
colile, La Sinfonia inconi-

pilrtn , che mette in scena la vita di

Seluibert, e Guerra di- valzer, di Ludwig

Berger, elle racconta, iu ritmo ternario,

tlneora uu episodio della carriera di

foh+it111
Strauss . Da questi llnl Emile

yuillernloz ha tratto lo spunto per alcune

osservazioni (Le Ternps, 2 dicembre 1933),

che sembrano fatte apposta per giustifi .

care IL, pessimistica nota di Guido Pan-

nain su tllusica e Cinema, apparsa pro-

prio in questa rubrica, nel numero scorso

della Rassegna.

In realtà, Vuillermoz a parte, nessuno

che meriti d'esser preso sul serio, e

tanto meno i relatori che a Firenze par-

larono della cine-musica, si è mai com-

piaciuto delle «attrattive che il film so-

noro offre per esercitare l'immaginazione

nel prevedere applicazioni musicali ».

Anzi, proprio a Firenze uno di quei

relatori iniziò il suo dire prospettando

le difficoltà che questo argomento pre-
senta «almeno per chi non voglia abban-
donarsi ad una piacevole architettura di
progetti arbitrari, bensì desideri trarre
qualche constatazione obbiettiva e, pos-
sibilmente, una guida dall'esame dello
stato di cose attuale» . Chissà, quindi,
dove Pannain avrà sentito le « discus.
sioni d'arte che in sede teorica vogliono
avanzare la pratica e finiscono per fare
della teoria una pratica abortita e in-
forme » .

Quanto poi al lamentevole stato della
musica nel cinema odierno, siam d'ac-
cordo (a proposito, state attenti, quando
vedrete il Cantico dei Cantici di Ma-

niillian, Uffa giovialo erecuziune della:,ctita .tiinJanicl di lir . eth(iven per aceotn-tuignure Marleoe I)ietricll a 1>assegg� , tralu serena pace campestre!), rrta con quul .clic", eccezione, che c :videntc",lnente il Pan-lai il ignora . lutuuto, ci sono i solitiesempi chili ; nmsiclm di Aurie c", diMulipiero per 11 Milione, e per Acciaio,la cui colpa maggiore ì" di essere sol-tanto due . Ma poi non mi sentirei diliquidare tanto a cuor leggero, come fa
il Pannain, certe « interpretazioni », nep-
pure sempre parodistiche, di cui i disegni
animati ci hanno dato frequenti esempi .
E soltanto non conoscendo le creazioni di
Waltt Disney, si può affermare, «che una
vera interpretazione musicale del cinema
sia

	

ancora

	

di

	

là

	

da venire ».
Ancora una parola, per gli schizzi mu-

sicali di 0. Fischinger . Certo, mere cu-
riosità, senza avvenire e senza alcuna
reale possibilità estetica, d'accordo . Ma
non sono così anodini e faciloni, come
il Pannain vorrebbe far credere ; e richie-
dono, e produrrebbero - se praticati
largamente -- una sensibilità epidermica
del linguaggio musicale, che oggi non è
poi tanto comune e non starebbe male

in tanti ascoltatori e in tanti scrittori

musicali che hanno l'abitudine di spa-

ziare con la fantasia il più lontano pos-

sibile dal fatto musicale proposto alla

loro attenzione .

SIBILLA

	

1934.

	

-

	

« A

	

far

	

rivestire

l'arte di reali e non di fittizi vestiti, pen-

serà da un momento ali' altro un nuovo

genio che tutti aspettiamo, un nuovo genio

che verrà . E verrà certamente in Italia,

dove già venne Rossini . . . »

	

(da un'inter-

vista del maestro Wolf Ferrari, pubblicata

nel

	

« Corziere

	

della

	

Sera »

	

del

	

28

	

di-

cembre u . s .) .
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li'>-
z i o d1 "Il'opvra, il brillar ulll :Hr .u, liana Ir1r-

liFnnilt un Po'
scolusticnrnerttl, itnluu :cinto,

ì) alcol, buono 111 " l senor111o tett11rn 1 ;11C,

ralrido, (lcrtso, va per Ic s11i1 :ci1 ",, CITI

sostenuta rln ritmi arsali e con }ranno

1)rosi>e(tivtt di Ninni orcl,ctitrnli . Tutta

11af ";tc osservazioni v-rtl9c1no alrlrunto 11ir

i primi 1111C tempi, ara ben altro discorso

si richiede". Ircr il terni, un movim(-11to

lento di ani[ria eslrunsione melodica, non

sprc evoli in sè, nru nettarnerrte otto-
,

r%
H,aK rrrrírttrrr ~'

r$t1,1,1rrto al pínrur

erroro 111 gusti) .

Nello str;sso c ;orrcerl.0 cotroxrernnro pure
,, n altro autore, rusarr, Glíi"re* vryxalí,,

questo ; l'urrverru,rC rshe M "ntirnrrur r"ra una

inutile C141,1`itstzionr ", rwcadr-,rrriea xu tr 1 ,,i

111 uno stantio orírntulisrrro . IrnprrNi 1,

nano, inveir"., nr ;ll ;t loro sr;lvagltia COAri

,ion e, le Tre crlrtzrrrri tipiclr(s l)rasiliw

trascritte, per canto e orchestra da Villa

I .o}rcrs . Il concerto si chiulír; (,o r) la nota

.Suitr 4drictticn dlAlrr tc5c-:rr l .ual~+, : .

1 0 ,1111114 111, "

dell'0llCrrt, uri raui<,,,,

Nel prossimo numero inizieremo la pubblicazione del
sa~ote

di HANSLIK, Del bello nella musica, con un'introduzione e n

di Massirno Mila. Pubblicheremo inoltre il primo di 1'11,1 serie
d1

nuovi studi di ALFRED EINSTEIN su musiche ~italial1e
anttelle,

frutto di recenti originali indagini


